
DIGITA CGIL 
A PORTATA
DI SMARTPHONE

REGISTRATI SUBITO PER 
ACCEDERE AL SERVIZIO

Se sei un iscritto CGIL 
o hai già usufruito 
di un servizio 
presso i nostri sportelli, 
potrai accedere 
a tutte le funzionalità di 
DigitaCGIL, 
ricercare, accedere 
ai tuoi documenti, 
ricevere comunicazioni, 
prenotare servizi, 
richiedere consulenze 
e molto altro!

Registrati subito al sito web digitacgil.it
o scarica l’app DigitaCgil
gratuitamente dagli store sul tuo smartphone



LA CHAT DIRETTA
CON IL SINDACATO

L’ATTESA
È FINITA

GESTISCI LE TUE PRATICHE CON DIGITACGIL
COMODAMENTE DA CASA CON IL TUO SMARTPHONE

In questo momento di emergenza sanitaria, le 
limitazioni fisiche impongono l’utilizzo di nuovi 
strumenti per restare in contatto.
Per questo La Cgil di Cremona apre un canale 
diretto per comunicare con chi ne ha bisogno, 
anche a distanza. 

Registrandoti al servizio ed entrando 
in DigitaCGIL potrai:
CONSULTARE le tue pratiche
ACCEDERE ai tuoi documenti
PRENOTARE servizi allo sportello senza fare la coda
RICEVERE e inviare comunicazioni importanti
DIGITALIZZARE E TRASMETTERE in tempo reale 
la documentazione fiscale (scontrini, ricevute di spese detraibili etc.).
Chi utilizza l’app può inviare al Caaf i documenti fiscali per la dichiarazione dei 
redditi 2021/ anno 2020, semplicemente scattando una fotografia, importandoli 
dalla galleria immagini del telefono o condividendo un documento in formato pdf. 
Un particolare software analizza i documenti, li cataloga e li rende disponibili agli 
operatori Caaf per l’elaborazione delle relative pratiche, in modo da effettuare la 
Dichiarazione dei Redditi direttamente da casa!
E MOLTO ALTRO ANCORA

Per accedere al portale basterà seguire 4 semplici passi:

Clicca su www.digitacgil.it o scarica l’app gratuitamente dagli store sul tuo 
smartphone.
REGISTRATI inserendo i dati richiesti oppure richiedi il PIN per registrarti al 
servizio presso nostri sportelli
Se hai effettuato la registrazione online, carica i documenti richiesti, 
semplicemente scattando delle foto con il tuo smartphone. 
Sarai seguito in ogni passo!
Attraverso la CHAT potrai richiedere assistenza ai nostri operatori.
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 servizi allo sportello senza fare la coda

la documentazione fiscale (scontrini, ricevute di spese detraibili etc.).


